
SCUOLA DELL'INFANZIA “JEAN PIAGET” sede 1 
Via Papa Giovanni XXIII Tel. 0421-310855 

 
“Nel passaggio da casa a scuola ci sono braccia che lasciano andare, ma ci sono braccia che prendono, che accolgono, 

che sostengono il bambino in questo passaggio di mani e di menti” R. Bosi 
 

 
 

LA NOSTRA SCUOLA 
 

La Direzione della scuola è affidata alla Dirigente Scolastica dell’ISTITUTO 
COMPRENSIVO di San Stino di Livenza.  
Il numero di telefono dell’ufficio di Segreteria è 0421-310254. 
La nostra scuola, aperta nel 2006, ospita 4 sezioni. 
Essa comprende: 
o 1 ampio ingresso adibito all'accoglienza  
o 6 spazi/sezione con annessi servizi igienici e accesso indipendente al giardino 
o 1 aula multimediale 
o 1 stanza SNOEZELEN per esperienze multisensoriali 
o 1 aula esterna  
o 1 palestra 
o 1 sala da pranzo 
o 1 cucina con relativi spogliatoi e servizi per il personale 
o 1 aula insegnanti 
o 1 locale infermeria con servizi igienici per adulti 
o 1 un ambiente ricovero COVID 
 
La scuola è circondata da uno spazio verde attrezzato.  
 



SEZIONI DOCENTI 
Sezione A   FUCSIA Lorena Pantarotto, Annamaria Marcuzzo, Maria Gabbari 
Sezione B   VERDE Lucia Ginestri, Annalisa Carota, Alessandra Mion 
Sezione C   GIALLA Maria Pia Barbagallo, Giusi Puppo, Maria Gabbari 
Sezione D   ARANCIONE Tiziana Pavanetto, Patrizia De Vito, Maria Gabbari 
 
 

Con noi c’è Stefania Giusto, insegnante di religione cattolica. 
Le cuoche Rovena e Jplanda ci preparano tanti buoni pranzetti; le 
collaboratrici scolastiche, Carla e Floria, mantengono la nostra 
scuola pulita e ordinata. 
La presenza delle collaboratrici scolastiche è utile al fine di garantire la sicurezza ed 
il buon funzionamento della scuola.  
 
 

ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 

La nostra scuola funziona dal LUNEDÌ al VENERDÌ  
dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 
Accoglienza: dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 
Uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 
Le uscite anticipate dei bambini vengono regolate nei seguenti modi:  
o i bambini che non mangiano a scuola escono alle ore 11.30/12.00; 
o i bambini che mangiano a scuola ma non si fermano nel pomeriggio escono dalle 

ore 12.30 alle ore 13.30. 
È bene che, per i bambini di 3 anni, gli orari nelle prime settimane siano concordati 
con le insegnanti per rispettare i tempi e i bisogni di ogni bambino. 
 
 

INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

Il rientro a scuola dopo un periodo di malattia sarà definito sulla base di quanto 
dettato nel Prontuario delle regole anti-COVID (Sito dell’Istituto 
http://www.icsanstino.edu.it). 
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ABBIGLIAMENTO 
 

L'abbigliamento che i bambini indosseranno a scuola dovrà essere ad uso esclusivo, 
igienizzato e cambiato regolarmente tutti i giorni. È importante che esso consenta la 
massima libertà di movimento e di utilizzo per facilitare la conquista dell'autonomia e 
perché il bambino possa partecipare alle attività proposte che prevedono l'uso di 
materiali diversi quali: colori, colla, pasta di sale... 
Si suggerisce di evitare bretelle, cinture, salopette e tute intere. Si consigliano quindi 
tuta e scarpe comode, prive di allacciature.  
Corredo: 
o un cambio in sintonia con la stagione (mutande, pantaloni lunghi e corti, maglietta, 

maglione e calzini e calzini antiscivolo) racchiuso in un sacchetto trasparente;  
o un sacchetto trasparente dove riporre il giubbotto;  
o 5 fotografie formato tessera:  
o un quaderno per le comunicazioni scuola-famiglia; 
o borraccia. 
N.B. È bene che il nome del bambino sia scritto o ricamato in ogni suo oggetto. 
 
 

I SERVIZI COMUNALI 
 

I servizi di mensa e trasporto con lo scuolabus sono a pagamento. 
Per ulteriori informazioni è necessario rivolgersi all’Amministrazione 
Comunale che ne stabilisce le modalità e i costi. 

 
 

LA GIORNATA TIPO 
 

La giornata presenta diverse scansioni temporali, all’interno delle quali sono previste 
attività diversificate: 
8.00/9.00 Entrata dei bambini: misurazione temperatura / Igienizzazione personale 
8.00/9.00 Attività di gioco 
9.00/9.30 Riordino materiali e igiene personale 
9.30/10.00 Merenda e attività-gioco 
11.30/12.45 Pranzo in mensa su 2 turni 



Le attività del pomeriggio saranno così strutturate: 
12.10/15.00 Gioco libero, giardino, attività di sezione 
14,45/15.00 Preparazione bambini per uscita con i pulmini 
15.00/16.00 Merenda e preparazione per il rientro a casa. 
 

 
 

 
 
TI STIAMO ASPETTANDO  

CON GIOIA 
 

INSERIMENTO 
 
ATTEGGIAMENTI SÌ 
 

Atteggiamenti che aiutano il bambino a superare questo momento: 
o accompagnare il bambino a scuola rispettando le linea guida dettate dall’istituto 

(Sito Istituto http://www.icsanstino.edu.it); 
o comprenderlo e fargli capire che può succedere di piangere quando si sta per 

superare un momento difficile; 
o infondere sicurezza ricordando che l'inserimento non è facile e costa tempo e 

fatica. 
 
ATTEGGIAMENTI NO 
 

Atteggiamenti che infondono insicurezza nel bambino: 
o portarlo a scuola per poi riportarlo a casa; 
o sgridarlo perché piange; 
o continuare a salutarlo e non decidersi ad andare via; 
o nascondersi per vedere quello che fa, ”altrimenti ci vede”; 
o sgridarlo se ricomincia a fare pipì a letto; 
o lasciarsi prendere dall'ansia, e farlo notare, se regredisce o si comporta in modo 

strano (incubi notturni, balbuzie, vomito).  



FASI DELL’INSERIMENTO 
 

o FREQUENZA 
L’orario di permanenza a scuola del bambino viene concordato tra genitori e 
insegnanti per rispettare al meglio i tempi ed i bisogni di ognuno. In questo modo il 
distacco dalle figure parentali avverrà con gradualità e con tempi personalizzati. 
o ANTICIPATARI 
Per quanto riguarda i bambini anticipatari nati da Febbraio ad Aprile dell’anno 
successivo saranno tutti accolti da Settembre se autonomi nell’igiene personale (no 
pannolone) e solo per il turno antimeridiano. 
La permanenza per il pranzo comincerà da Gennaio se autonomi nell’alimentarsi. 
 
 

INDICAZIONI GENERALI 
Per meglio tutelate il benessere psico-fisico dei bambini si invitano i genitori a 
rispettare le indicazioni dettate dal prontuario delle regole ANTI COVID per le famiglie. 

(Sito Istituto http://www.icsanstino.edu.it) 
 
 

about:blank

